CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 123 del 09.05.2016

copia

OGGETTO : MANIFESTAZIONE “SPIAGGE E FONDALI PULITI 2016- LEGAMBIENTE.

L’anno duemilasedici il giorno NOVE del mese di MAGGIO alle ore 13,00 nella Casa
Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Avv.

Francesco Alfieri

Sindaco

Dott.

Adamo Coppola

Vice Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

Sig.

Francesco Crispino

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Sig.

Massimo La Porta

Assessore

Risultano assenti :

/ /

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri.
Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo.

AREA LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO

Proposta di deliberazione della Giunta comunale
Proponenti: Assessore alle Politiche di Sviluppo Sostenibile con delega al Porto e Demanio
Oggetto: Manifestazione “Spiagge e fondali puliti 2016” - Legambiente.

VISTA la nota di Legambiente acquisita tramite fax in data 26.04.2016, con la quale
invita a partecipare alla campagna nazionale “Spiagge e Fondali Puliti di
Legambiente” in programma dal 27 al 29 maggio 2016, quale utile strumento alla
sensibilizzazione delle comunità sul tema dei rifiuti, della raccolta differenziata e
della tutela dei nostri litorali;
CONSIDERATO che con questa importante iniziativa Legambiente riesce a mobilitare
migliaia di enti, associazioni e singoli cittadini, scuole, per un gesto concreto a
favore dell'ambiente, e di fatto costituisce la più grande iniziativa di volontariato
ambientale organizzata in Italia da Legambiente;
CONSIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione Comunale aderire
all’iniziativa e che pertanto occorre versare un contributo pari ad € 70,00 a fronte
del quale verrà consegnato un kit (materiale e gadget) da distribuire ai volontari;
VISTI l’articolo 48 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. ed ogni ulteriore altra
fonte normativa e regolamento in materia;

PROPONE DI DELIBERARE
1. Di dare atto che le premesse, benché non riportate, formano parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di aderire alla manifestazione “Spiagge e fondali puliti 2016” di Legambiente con
il versamento di € 70,00 a titolo di contributo all’iniziativa;

3. Di incaricare il Responsabile del Servizio di mettere in atto tutti gli
adempimenti di competenza.
Agropoli li, 26/04/2015
Firma del proponente
Geom. Massimo La Porta
________________________

AREA LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO

PARERE TECNICO: Il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici – Porto e Demanio
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del TU delle Leggi
sull’ordinamento degli EELL, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, per quanto
riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole.
Agropoli li, 15/04/2016

Il Responsabile dell’Area
f.to Ing. Agostino Sica

PARERE CONTABILE: Il Responsabile del servizio RAGIONERIA
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del TU delle Leggi
sull’ordinamento degli EELL, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, per quanto
riguarda la sola regolarità contabile, esprime parere favorevole.
Agropoli li, 15/04/2016

Il Responsabile del Servizio
f.to sig. Biagio Motta

la Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri
favorevoli, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile,
ai sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende
qui integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L’ ASSESSORE ANZIANO
f.to sig.Santosuosso Gerardo

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to d.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 13.05.16
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 13.05.16

Il Segretario Generale
f.to d.ssa Angela Del Baglivo

